
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 912 del   02/12/2021

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINAZIONE N.426 DEL 25/05/2021 NELLA PARTE CON-
CERNENTE L'IMPEGNO DI SPESA.

Esercizi/o 2021 - conto 501010311 (ABS)     Centri/o di costo 3030010

- Importo presente Atto: € 856,44

- Importo esercizio corrente: € 856,44

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: modificata autorizzazione n. 2021/118053.1355

Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-679-2021 

L’estensore

Gabriella Ingrosso

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16.10.2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23.01.2006, n. 2;

Visto l’Atto Aziendale adottato con deliberazione n. 153 del 19.02.2019 ed approvato dal-

la Regione Lazio con DCA n. U00248 del 2.07.2019, modificato e integrato con de-

liberazioni n. 1254 del 2.12.2020, n. 46 del 21.01.2021 e n. 380 del 25.03.2021, ap-

provato dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, 

con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021.

Premesso che con determina n. 426 del 25 maggio 2021, è stata aggiudicata alla Società Bioh 

Filtrazione Srl la “fornitura di filtri sterili antibatterici per rete idrica”, occorrente 

alla UOSD di Ematologia degli Istituti per il periodo di due anni per una spesa 

complessiva di € 11.353,33 iva 22 %, inclusa;

Considerato che, il Reparto di Ematologia ha richiesto un integrazione dell’importo stanziato per 

l’anno 2021 di € 702,00, iva al 22 % esclusa, per l’incremento dei consumi di filtri ste-

rili  per rete idrica;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni su esposte, al fine di consentire l’approvvigionamento dei 

filtri sterili occorrenti alla UOSD di Ematologia fino al 31 dicembre 2021, rettificare 

la determina n. 426 del 25/5/2021 nella parte concernente lo stanziamento dell’anno in 

corso al tal fine riepilogato:

2021 – periodo novembre-dicembre   per Euro 856,44 iva 22 %  inclusa 

       

Attestato che il  presente provvedimento,  a seguito dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma e 

nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della 

Legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei crite-
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ri di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1 com-

ma primo, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente richiamati e confermati:

- di  rettificare  la  determina  n.  426  del  25  maggio  2021  nella  parte  concernente 

l’impegno  di  spesa  assunto  sul  conto  economico  501010311  competenza  ABS 

dell’esercizio del corrente anno per un importo di € 856,44 iva 22 %  inclusa;

- di riconfermare Responsabile del Procedimento la Sig.ra Cristina Corsi –Funzionario 

ABS.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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